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LECTIO DIVINA 
SULLA FRATERNITA’ / 11 

 
(martedì, 19 aprile 2016) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Invocazione dello Spirito (Turoldo) 

 
O glorioso Cristo amico,  
ora mandaci il tuo  Spirito  
a rifarci sempre nuovi 

 
La sua intima infusione 
lavi il cuore al mondo intero  
e l’asperga di rugiada. 

 
Vieni o Spirito del cielo,  
manda un raggio di tua luce,  
manda il fuoco creatore. 

 
Vieni, Padre degli afflitti, 
o datore di ogni grazia, 
divina e sola gioia. 

 
Manda il fuoco che distrugga 
quanto v’è in noi d’impuro, 
quanto al mondo vi è d’ingiusto. 
 
Vieni e spezza le catene, 
scendi e libera lo schiavo 
il potente sempre umilia. 
 
Dona a tutti tenerezza: 
non v’è nulla che sia umano 
senza te, divina pace. 
Amen. 
 

 

 
Atti 2, 42-47 

 
42Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare 

il pane e nelle preghiere.  
43Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli.  
44Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 45vendevano le loro 

proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 
46Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, 

prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, 47lodando Dio e godendo il favore di tutto il 
popolo.  

Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 
 

 

Lectio 
 

È il primo dei tre "sommari" o quadri riassuntivi, mediante i quali Luca descrive, in un quadro 
ideale, la prima comunità cristiana a Gerusalemme, perché sia da modello ad ogni futura 
comunità cristiana. I verbi all'imperfetto e al participio, le costruzioni perifrastiche indicano 
una situazione stabile, quotidiana.  
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Il v. 42 viene generalmente inteso come l'enumerazione dei 'fondamenti' della chiesa. Con 
ogni probabilità ci troviamo di fronte a una ripresa di quelli che sono i 'tre pilastri del mondo' 
secondo la tradizione giudaica: "Il mondo è fondato su tre realtà: la Legge (Torah), il culto 
('Abòdàh) e le opere di misericordia (Gemilut hasadim)".  
 

La Torah si rivolge allo spirito dell'uomo; la si ricollega a Giacobbe, considerato come 
l'uomo perfetto, il padre del popolo eletto. Il culto del tempio - e poi la preghiera che 
sostituisce i sacrifici - riguarda l'anima dell'uomo; è un attributo di Abramo, con 
riferimento alla sua ospitalità.  

 
Nei tre pilastri si riconosce anche l'attivazione delle tre dimensioni dell'uomo: 
rapporto con se stesso (studio, approfondimento personale), rapporto con Dio 
(adorazione e ogni forma di culto), rapporto con gli altri e col mondo (apertura agli 
altri e solidarietà).  

 
v. 42 erano perseveranti. Chi?  
Quelli che «si trovavano tutti insieme nello stesso luogo» di At 2, 1 ovvero gli apostoli con 
Maria esplicitati in At 1, 13-14.  
 
Perseverare significa che la vita dei cristiani non è il frutto dell'entusiasmo iniziale. Fin dalle 
origini essere cristiani, dunque seguire Gesù, non è questione di una stagione, di alcuni mesi, 
ma è "perseverare", durare nel tempo, dare continuità a quanto si è intrapreso. Certo vi è stata 
all'inizio l'euforia per la risurrezione di Cristo e del dono dello Spirito santo, ma molto presto 
si è dovuto imparare a durare (è una di quelle indicazioni che permettono di situare l'opera di 
Luca verso la fine del I secolo!).  
 
Il termine proskarterein, perseverare, perdurare, nel NT oltre ad essere utilizzato con questo 
significato, (come si evince da At 1, 14 «erano perseveranti», At 8, 13 «di quelli perseveranti 
con lui», Rm 12, 12 «perseveranti nella preghiera»), curiosamente in Mc 3, 9 è utilizzato nel 
senso di «mettere a disposizione». Gesù chiede «ai suoi discepoli che una barca si preparasse - 
proskarteré -, si mettesse a disposizione per lui». Questo significato ci abilita a pensare che 
perseverare non si basa solo sulla buona volontà - questo a lungo andare stanca. Si persevera 
quando «ci si mette realmente a disposizione» con l'atteggiamento interiore che fa dire: 
«eccomi: sono qui a servire, sono aperto al progetto del Signore».  
 
Questa perseveranza avviene in tre ambiti: l'insegnamento degli apostoli, la 
fraternità/comunione, l'eucaristia/preghiere.  
 
A) La didaké degli apostoli. Come Israele vede nella Torà (non la sola Scrittura, ma la 
duplice tradizione, scritta e orale), una delle tre colonne del mondo, così la chiesa non 
persevera nella lettura della Bibbia, né nell'insegnamento di Gesù, ma in quello degli Apostoli! 
Non dimentichiamo che per i primi cristiani la Scrittura è il Primo testamento, nel quale però 
bisogna che qualcuno indichi come esso parli di Cristo Gesù (sulla via di Emmaus!). Questo 
non è mai dato per scontato: l'insegnamento degli apostoli consiste proprio in questo: 
mostrare come le Scritture annunciano e indicano il Cristo. È quel modo particolare di Gesù di 
leggere la Scrittura di Israele trasmessaci dagli apostoli. Una icona di questo ce la consegna Lc 
al c. 24, 27.32.45 («Cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro ciò che si riferiva a 
lui... non ardeva forse in noi il cuore... quando ci spiegava le Scritture?... allora aprì la loro 
mente per comprendere le Scritture»).  
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B) La koinonía. È qualcosa di molto concreto, contrariamente a quanto evoca in noi questo 
termine, e viene detto nei versetti successivi: "Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni 
cosa in comune; 45vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il 
bisogno di ciascuno. In realtà Luca riferisce un esempio concreto come quello di Barnaba (At 
4, 36-37) che vendette un campo e ne portò il ricavato ai piedi degli apostoli, esempio così 
eccezionale da meritare di essere menzionato in quella prima storia della chiesa che sono gli 
Atti. La comunione si fonda sull'impegno in uno stesso servizio. Koinonía è obbedienza 
comune al comandamento nuovo come ricorda Gv 13, 34-35: «Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati... da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli: se avrete amore gli uni per gli altri».  
 
Non è un caso che Paolo, quando esorta i Filippesi a vivere nell'agape, porta a sostegno della 
sua esortazione l'esempio di Gesù descritto nel famoso Inno cristologico che le comunità già 
pregavano - ricordate Fil 2, 1-18: Cristo si è umiliato fino a dare la vita... per questo Dio lo ha 
esaltato!  
Si può vivere l'agape solo se si ha come fondamento l'umiltà, che è la virtù dei forti. Quella 
mitezza che è capacità di addomesticare la propria forza e metterla al servizio dell'incontro 
con l'altro. L'amore autentico per il Signore, inevitabilmente si esprime come fraternità, 
malgrado tutte le sfide che quest'ultima comporta! Koinonía è solidarietà fra i membri della 
comunità, che si esprime nel «portare i pesi gli uni degli altri» come esorta Paolo al termine 
della sua lettera ai Galati 6, 2. Koinonía è condivisione dei beni così come viene descritto nei 
vv. seguenti. Al v. 44 si dice, infatti, «tutti i credenti avevano ogni cosa in comune, àpanta 
konià» Koinonía è unanimità, il «cuor solo e anima sola» di At 4, 32 e... molto altro.  
Con il Concilio Vaticano II siamo tornati a riscoprire l'«ecclesiologia di comunione».  
 
C) La terza perseveranza è nella «frazione del pane e nelle preghiere». Lo spezzare del 
pane è un termine che insieme all'altro «cena del Signore» in 1 Cor 11, 20 sono i due termini 
più antichi con cui la Scrittura designa la celebrazione dell'Eucaristia nella chiesa apostolica, 
preghiera cristiana per eccellenza giacché come ricorda l'episodio di Emmaus, là Gesù risorto 
appare in mezzo ai suoi e viene riconosciuto appunto nello spezzare il pane.  
 
Con la perseveranza nelle preghiere si intende la perseveranza nella tradizione ebraica, 
questo significa che l'adesione a Gesù e la fede in lui come Cristo/Messia non ha fatto uscire i 
suoi discepoli dall'ebraismo. Infatti continuano a frequentare il tempio, tant'è che subito dopo 
il nostro testo, il capitolo 3 degli Atti inizia così: «Pietro e Giovanni salivano al tempio per la 
preghiera delle tre del pomeriggio». Sappiamo anche che i primi cristiani frequentavano le 
sinagoghe, ma che erano soliti pregare anche in casa. Questo dice che i cristiani quindi erano 
un gruppo all'interno dell'ebraismo. 
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Oratio  
 

Signore Dio, Padre nostro, 
ti lodiamo e ti benediciamo 

perché nei diversi doni 
uno solo è lo Spirito, 

nei vari modi di servirti 
uno solo è il Signore, 

nei molti tipi di attività 
uno solo sei tu, 

o Dio che operi tutto in tutti. 
 

Donaci di sperimentare 
la pienezza di consolazione 

pur in mezzo alle inevitabili sofferenze. 
 

Infondi in noi Signore 
la pienezza della carità, 

quella carità per cui se un membro soffre 
tutte le membra soffrono insieme 

e se un membro è onorato 
tutte le membra gioiscono con lui. 

 
Manda in noi lo Spirito di amore, 

di accoglienza, di gratitudine, 
lo spirito di pazienza e di pace. 

 
Te lo chiediamo, Padre 

per lo stesso Gesù Cristo, 
tuo Figlio e nostro Signore. 

 
Amen. 


